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SERVIZIO CIVILE SERVIZIO CIVILE SERVIZIO CIVILE SERVIZIO CIVILE NAZIONALENAZIONALENAZIONALENAZIONALE    
AVVISO DI SELEZIONE N.AVVISO DI SELEZIONE N.AVVISO DI SELEZIONE N.AVVISO DI SELEZIONE N.12121212 VOLONTARI VOLONTARI VOLONTARI VOLONTARI    

ProgettProgettProgettProgetto “Itinera”o “Itinera”o “Itinera”o “Itinera”        

In esecuzione del Bando per la selezione di 1357 volontari da impiegare in progetti di 
servizio civile nazionale nella Regione Campania (Gazzetta Ufficiale - Serie speciale - 
Concorsi ed Esami n. 48 del 26 Giugno 2009), 

È  INDETTAÈ  INDETTAÈ  INDETTAÈ  INDETTA    

la selezione pubblica di n. 12 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile 
Nazionale “Itinera”, approvato dalla Regione Campania ai sensi dell’articolo 6, comma 4, 
del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, di cui: 

• N. 6 volontari per la sede Ufficio Turismo – Comune di Agropoli (SA); 
• N. 3 volontari per la sede Ufficio promozione del territorio – Comune di Laureana 

C.to (SA); 
• N.3 volontari per la sede Ufficio Ambiente e Territorio – Comune di Torchiara (SA). 

Art.1   Obiettivi e contenutiArt.1   Obiettivi e contenutiArt.1   Obiettivi e contenutiArt.1   Obiettivi e contenuti 
Progetto “IProgetto “IProgetto “IProgetto “Itinera”:tinera”:tinera”:tinera”:    attuazione di un programma turistico di promozione locale 
(realizzazione e distribuzione di materiale informativo, campagne di comunicazione, 
accoglienza, animazione, intrattenimento e informazioni turistiche).  

Art.2   Requisiti di ammissioneArt.2   Requisiti di ammissioneArt.2   Requisiti di ammissioneArt.2   Requisiti di ammissione    
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono 
partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di 
presentazione della domanda,  abbiano  compiuto il diciottesimo e non superato il 
ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere cittadini italiani; 
• non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione 

superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione 
anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente 
detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o 
materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il 
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata; 

• essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario 
nazionale, con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui si intende 
concorrere. 
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I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine 
del servizio. 
Non possono presentare domanda i giovani che:Non possono presentare domanda i giovani che:Non possono presentare domanda i giovani che:Non possono presentare domanda i giovani che:    
a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge 
n. 64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; 
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di 
collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti 
nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi. 

Art.3   Durata del progetto e del servizioArt.3   Durata del progetto e del servizioArt.3   Durata del progetto e del servizioArt.3   Durata del progetto e del servizio    
I volontari e le volontarie, vincitori del concorso, saranno impiegati nel progetto a partire 
dalla data che verrà comunicata dall’Ufficio per il Servizio Civile competente all’Ente e ai 
volontari. La durata del servizio è di dodici mesi. Esso si articola su 1400 ore annue con 
impiego settimanale almeno di 20 ore obbligatorie e con flessibilità oraria. 

Art.4   Trattamento economicoArt.4   Trattamento economicoArt.4   Trattamento economicoArt.4   Trattamento economico    
Ai volontari/e in servizio civile spetta un trattamento economico di €    433,80 mensili.  

Art.5   Modalità e termini per la presentazione delle domande Art.5   Modalità e termini per la presentazione delle domande Art.5   Modalità e termini per la presentazione delle domande Art.5   Modalità e termini per la presentazione delle domande     
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente al Comune di Agropoli, ente  
capofila, contenuta in busta chiusa con su scritto “Domanda Servizio Civile Nazionale – a 
pena di esclusione, deve pervenire all’Ufficio Protocollo dello stesso entro il 27 Luglio 
2009, ore 14:00. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 
considerazione. La domanda deve essere: 
� redatta in carta semplice, secondo il modello “Allegato 2”, attenendosi 

scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso; 
� firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma 

autografa, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per 
la quale non e' richiesta autenticazione; 

� corredata della scheda "Allegato 3", contenente i dati relativi ai titoli. 
Le predette prescrizioni sono a pena di esclusione. 
Il previsto certificato medico di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del servizio sanitario 
nazionale, dovrà essere prodotto successivamente dai soli candidati utilmente collocati 
nelle graduatorie. 
 
La modulistica può essere scaricata dal sito internet dell’Ufficio Nazionale per il Servizio 
Civile www.serviziocivile.itwww.serviziocivile.itwww.serviziocivile.itwww.serviziocivile.it---- oppure www.comune.agropoli.sa.itwww.comune.agropoli.sa.itwww.comune.agropoli.sa.itwww.comune.agropoli.sa.it, ovvero ritirata presso l’ 
Ufficio Affari Generali del Comune di Agropoli, P.zza della Repubblica n.3, nei giorni: 
Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e nei giorni: Martedì e Giovedì dalle 
16,00 alle 17,30.  
Non è possibile presentare domanda per più di un progetto a pena di esclusione dalla 
partecipazione a tutti i progetti a cui si riferisce il Bando per la selezione di volontari da 
impiegare in Progetti di Servizio Civile Nazionale nella Regione Campania per l’anno 2009. 

Art.6    Selezione dei candidatiArt.6    Selezione dei candidatiArt.6    Selezione dei candidatiArt.6    Selezione dei candidati    
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n.77 del 
2002, dal questo Ente, in qualità di Comune capofila. Questo Ente verificherà in capo a 



 
 

 
Comune di Agropoli, Piazza della Repubblica, 3 • 84043 Agropoli (Sa) • Tel. 0974 827 411 fax 0974 827 145 

e-mail: comuneagropoli@osp.it • web site: www.comune.agropoli.sa.it 

ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 2 del presente avviso 
(limiti di età; possesso della cittadinanza italiana; assenza di condanne penali) e provvede 
ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. 
L’ente dovrà inoltre verificare che: 
− la domanda di partecipazione sia necessariamente sottoscritta in forma autografa  
dall’interessato e sia presentata entro i termini prescritti dall’art.5 del presente avviso; 
− alla stessa sia allegato fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di 
esclusione dalla selezione, analogamente alla mancata allegazione della fotocopia del 
documento di identità; è invece sanabile l’allegazione di una fotocopia di un documento 
scaduto. 
Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente. 
L’Ente si atterrà nella procedura selettiva ai criteri approvati in sede di valutazione di 
progetto, così come riportati nella scheda progetto. L'elenco dei candidati ammessi al 
colloquio, la data e la sede di svolgimento della  selezione saranno affissi all'Albo Pretorio 
del Comune . L’avviso, unitamente alla modulistica per la presentazione della domanda e 
il progetto, sarà disponibile anche sul sito internet del Comune di Agropoli 
www.comune.agropoli.sa.it. Tale avviso varrà anche per convocazione. I candidati che non 
si presenteranno saranno ritenuti rinunciatari. 
Per la predisposizione della graduatoria saranno titoli di merito (oltre quelli richiesti dalla 
Legge 6 Marzo 2001, n. 64) anche i seguenti requisiti nei volontari: 

� Conoscenza di almeno una lingua straniera (Inglese-Tedesco-Francese-Spagnolo); 
� Buona conoscenza del PC (Programmi base); 
� Buona dialettica; 
� Buona predisposizione all’accoglienza dei turisti; 
� Diploma di Scuola Media Superiore; 
� Capacità di dialogo e di interrelazione disinvolta e professionale. 

Il progetto riserva una quota fino al 20% del numero di volontari richiesto ai giovani 
diversamente abili (certificati L.104/92). 
L’Ente, terminate le procedure selettive, compilerà la graduatoria relativa al progetto in 
ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente 
selezionati nell’ambito dei posti disponibili, per i quali acquisisce il certificato di idoneità 
fisica al servizio civile con specifico riferimento al settore di impiego richiesto, ed 
inserendo nella stessa anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di 
posti. L’Ente redigerà, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti 
nella graduatoria perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con 
l’indicazione della motivazione. Il mancato inserimento nella graduatoria è 
tempestivamente portato a conoscenza  degli interessati da parte dell’Ente. Alla 
graduatoria è assicurata da parte dell’Ente adeguata pubblicità. 
 

Art.7   Informazioni sul BandoArt.7   Informazioni sul BandoArt.7   Informazioni sul BandoArt.7   Informazioni sul Bando    
Per ulteriore informazione in merito, è possibile consultare i siti web:  

1. www.serviziocivile.it (Ufficio Nazionale Servizio Civile), 
2. www.serviziocivilecampania.it (Ufficio regionale Servizio Civile) 
3.  www.comune.agropoli.sa.it   



 
 

 
Comune di Agropoli, Piazza della Repubblica, 3 • 84043 Agropoli (Sa) • Tel. 0974 827 411 fax 0974 827 145 

e-mail: comuneagropoli@osp.it • web site: www.comune.agropoli.sa.it 

oppure telefonando allo 0974.827441, Vincenza Barretta – Responsabile amministrativo 
per il Servizio Civile. 

Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8    Obblighi di servizioObblighi di servizioObblighi di servizioObblighi di servizio    
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata e ad adeguarsi alle 
disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa primaria e secondaria, a 
quanto indicato nel contratto di servizio civile e alle prescrizioni impartite dall’ente 
d’impiego in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di 
espletamento. I volontari sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto 
delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, 
connessi al progetto medesimo. L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, 
prima della scadenza prevista, comporta l’impossibilità di partecipare per il futuro alla 
realizzazione di nuovi progetti di servizio civile nazionale, nonché la decadenza dai 
benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato 
di svolgimento del servizio. 

ArtArtArtArt. 9. 9. 9. 9    Trattamento dei dati personaliTrattamento dei dati personaliTrattamento dei dati personaliTrattamento dei dati personali    
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti 
dai partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva per le finalità di 
espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del 
rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto. I dati medesimi saranno trattati 
dall’Ufficio ai fini dell’approvazione delle graduatorie definitive e per le finalità connesse 
e/o strumentali alla gestione del servizio civile. Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo 
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. I dati raccolti dall’Ufficio 
potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle 
finalità istituzionali dell’Ufficio stesso. Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del 
citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo 
dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, titolare del trattamento dei dati personali. 

Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9    Disposizioni finaliDisposizioni finaliDisposizioni finaliDisposizioni finali    
Al termine del servizio, svolto per dodici mesi o per almeno nove mesi in caso di 
subentro, verrà rilasciato dall’Ufficio un attestato di espletamento del servizio civile 
volontario redatto sulla base dei dati forniti dall’ente. 

Agropoli, Agropoli, Agropoli, Agropoli, 2 luglio 20092 luglio 20092 luglio 20092 luglio 2009    
Il Responsabile Il Responsabile Il Responsabile Il Responsabile dedededellll    SSSServizio Civileervizio Civileervizio Civileervizio Civile Nazionale Nazionale Nazionale Nazionale    

Dott.ssa Anna SpinelliDott.ssa Anna SpinelliDott.ssa Anna SpinelliDott.ssa Anna Spinelli    


